
cda_210728_verb555_brokeraggio_2  1/2 

 

Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 555 del 28.07.2021. 1 

4) Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. Procedura di 2 

gara ad inviti ai sensi del titolo II del Regolamento aziendale per 3 

l’acquisto di beni, servizi e forniture. Aggiudicazione. 4 

Il Direttore riferisce circa gli esiti della procedura di gara in questione avviata 5 

con delibera del CdA in data 20.04.2021, a seguito della quale si è 6 

provveduto ad invitare le seguenti società: 7 

1. AON S.p.A. - Milano 20143, via Ernesto Calindri 6 (attuale fornitore) 8 

2. ASSITECA S.p.A. - Milano 20135, via G. Sigieri, 14 9 

3. ITAL BROKERS S.p.A. - Milano 20124, viale Tunisia 38. 10 

All’invito hanno risposto: 11 

• AON S.p.A. - Milano 20143, via Ernesto Calindri 6 (attuale fornitore) 12 

• ASSITECA S.p.A. - Milano 20135, via G. Sigieri, 14 13 

La commissione giudicatrice composta da: 14 

• Ing. Sergio Bertella (Direttore Generale) quale Presidente; 15 

• Dott. Marco Ardizio (Dirigente Amministrativo); 16 

• Sig. Massimo Molteni (Addetto Ufficio Acquisti); 17 

trattandosi di procedura con esclusiva presentazione di offerta tecnica, senza 18 

presentazione di offerta economica, ha effettuato l’analisi comparativa delle 19 

relazioni tecniche richieste dal disciplinare di gara e provveduto 20 

all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri definiti dal disciplinare di 21 

gara.  22 

Ne è derivato un prospetto di assegnazione dei punteggi come di seguito 23 

riportato: 24 

 25 



cda_210728_verb555_brokeraggio_2  2/2 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

La Commissione ha quindi proposto di procedere all’aggiudicazione 12 

definitiva della gara alla ditta AON SRL di Milano. 13 

Espletata positivamente la verifica degli atti della procedura di affidamento 14 

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera di 15 

affidare definitivamente al concorrente aggiudicatario ditta AON SRL 16 

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di due 17 

anni. 18 

Paragrafo Oggetto dell’offerta tecnica

Punteggio 

massimo 

disponibile

PUNTI PUNTI

10.1

Caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative utilizzate

per l’individuazione dei rischi potenzialmente oggetto di

copertura assicurativa, nonché definizione della strategia di

presidio dei rischi

20 18 15

10.2

Caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative

finalizzate alla valutazione delle coperture assicurative

esistenti (con particolare attenzione alla copertura RCA) ed

alla migliore strategia di razionalizzazione delle stesse

18 16,8 13,2

10.3
Tempistiche di redazione della documentazione di gara per

l’affidamento dei servizi assicurativi
14 2,8 14

10.4 Modalità e procedure per la gestione dei sinistri 18 16,2 12,6

10.5
Tipologia e descrizione dei contenuti della reportistica

periodica, con particolare attenzione alla copertura RCA
18 15 12,6

10.6 Modalità di archiviazione e supporto informatico dei dati 6 5,6 5,2

10.7 Contenuti e modalità di formazione del personale di ATAP 6 5,8 5,4

80,2 78
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